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1.

numero 2 ore di lezione alla settimana

ARTICOLAZIONE DELLA PROGETTAZIONE
1° QUADRIMESTRE

Periodo: settembre – novembre ( 20 ore)
COMPETENZE
ABILITA’
CONOSCENZE
Conoscere la
 comprendere
cosa
sia Rappresentazione
rappresentazione digitale
l’hardware, sapere che cosa digitale dei dati
dei dati
sono le periferiche
Conoscere i principali
 comprendere che cosa sono Hardware e Software
elementi Hardware e
i software e fornire esempi
Software
di applicazioni di uso
Architettura
Capire la struttura della
comune e di sistemi
dell’elaboratore
Architettura
operativi
elettronico
dell’elaboratore
 utilizzare le funzioni
elettronico
principali del sistema
Sistema operativo e
Saper utilizzare le
operativo
SW applicativi
funzioni principali del
Sistema operativo
Unità di I/O
Distinguere i principali
SW applicativi
Individuare e conoscere
le caratteristiche delle
Unità di I/O
Verifiche: verifiche scritte e pratiche individuali al computer
Periodo: novembre - febbraio (20 ore)
COMPETENZE
ABILITA’
CONOSCENZE
Elaborare i testi con
 lavorare e salvare
Elaborazione dei testi
Word
correttamente i
con Word
Creare, modificare,
documenti
Creazione, modifica,
 applicare la formattazioni salvataggio di un
salvare un documento
Utilizzare formattazioni
del word processor
documento

avanzate
Creare tabelle
Inserire immagini
Conoscere i word
processor in uso: Word
e Writer



inserire tabelle, immagini
e oggetti grafici nei
documenti

Formattazioni avanzate
Creazioni tabelle
Inserimento immagini
Confronto tra word
processor: Word e
Writer

Verifiche: verifiche scritte e pratiche individuali al computer

2° QUADRIMESTRE
Periodo gennaio-febbraio: conclusione unità didattica in corso - v. 1° quadrimestre
Periodo: febbraio (ore 4)
COMPETENZE
ABILITA’
CONOSCENZE
 organizzare in modo
Gestione dei file
Saper gestire i file nei
efficace i file e le cartelle in
loro diversi formati
modo che siano semplici da Organizzazione delle
identificare e da trovare
cartelle
Organizzare le cartelle
di lavoro
 lavorare con i documenti e
Conoscere le modalità
salvarli in diversi formati
Installazione delle
 applicare formattazioni
applicazioni
di installazione delle
applicazioni
diverse ai documenti
I virus informatici
Verifiche: verifiche scritte e pratiche individuali al computer
Periodo: marzo – giugno (22 ore)
COMPETENZE
ABILITA’
Gestire le cartella di
 inserire tabelle, immagini e
lavoro
oggetti grafici nei
documenti
Formattare celle
Trovare e ordinare i dati  lavorare con i fogli
Usare le principali
elettronici e salvarli in
operazioni avanzate con
diversi formati
formule e funzioni Excel  selezionare, riordinare,
Creare e modificare
copiare, spostare ed
grafici
eliminare dati
Confrontare i fogli di
 creare formule
calcolo in uso: Excel e
matematiche e logiche
utilizzando funzioni
Calc
standard del programma
 creare e formattare grafici
Verifiche: verifiche scritte e pratiche individuali al computer

CONOSCENZE
Gestione del foglio di
calcolo
Formattazione celle
Trovare e ordinare i
dati
Operazioni avanzate
con formule e
funzioni di Excel
Creazione e modifica
grafici
Confronto tra fogli di
calcolo: Excel e Calc

2.

METODOLOGIE:

lezione frontale con l’ausilio della lavagna elettronica (LIM), lezione guidata in laboratorio
mediante l’ausilio di elaboratore elettronico e proiettore.

3.

STRUMENTI DIDATTICI
a. Libro di testo: Federico Tibone, Tecnologie informatiche, Zanichelli
b. Appunti forniti dal docente
c. Appunti e materiali disponibili su web

4.

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE

Verifiche scritte sugli argomenti teorici del programma; Verifiche: pratiche individuali al
computer per le parti applicative. Eventuali interrogazioni al fine di integrare le valutazioni
pratiche e quelle scritte.
Dopo una Valutazione iniziale, saranno messe in atto valutazioni in itinere, al fine di
monitorare l’apprendimento. Gli elementi che concorreranno al formarsi della valutazione
finale saranno:





partecipazione al dialogo educativo;
comportamento in classe e rapporto con compagni e con il docente;
impegno dimostrato;
abilità, conoscenze e competenze conseguite.

Per la valutazione degli apprendimenti e delle competenze: si farà riferimento alla
griglia di corrispondenza dei voti ai descrittori di livello che è stata pubblicata nel PTOF.

5.

ATTIVITA’ DI RECUPERO
a. recupero in itinere

6.

ATTIVITA’ EXTRACURRICOLARI E DI VALORIZZAZIONE DEI TALENTI

Attività come da deliberazione del consiglio di Classe.
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